
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 1715 DEL 10-10-2018

REG. SET. 6145 del 10-10-2018

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI
PRODOTTI PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO:" FAMILY CARE, ACCOMPAGNAMENTO,
CURA E ASSISTENZA DOMICILIARE DEL MINORE E DEL NUCLEO FAMILIARE".

Su relazione propositiva del funzionario UOC che, a tale scopo, sottoscrive il presente
provvedimento:

    Premesso che il Comune di Pozzuoli, capofila dell'Ambito N12, con determinazione n. 2012 del
18.10.2017 ha  indetto gara di appalto per l'affidamento del Servizio “Family-care,
accompagnamento, cura e assistenza domiciliare del minore e del nucleo familiare” per un importo
pari ad € 95.238,10 IVA esclusa, attraverso richiesta di offerta (RDO) alle ditte presenti sul MEPA,
con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, commi 2 e 3 del
D.Lgs n.50/2016, determinata sulla base dei criteri di valutazione delle offerte, indicati nel
disciplinare nonchè nel relativo capitolato speciale d'appalto;

che il bando di gara, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
è stato pubblicato all’Albo on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di
Pozzuoli;

che con determina  n. 6011 del 13.02.2018 è stata costituita la Commissione di Gara;

che la Commissione si è riunita nelle seguenti date: 14 marzo - 10 aprile e 26 aprile 2018,
redigendo n.3 verbali;

che nella seduta del 14 marzo è stata verificata l'ammissibilità delle seguenti concorrenti che
hanno presentato i plichi sul MEPA:

Meridiana - Consorzio di Cooperative Sociali - Cooperativa Sociale onlus

Socrate - Società Cooperativa Sociale onlus

I.FL.HAN. S.r.l.



che nel corso della seduta la Commissione, in merito a quanto esibito dalle ditte partecipanti, ha
rilevato che nessuna concorrente ha prodotto documentazione che soddisfa i requisiti relativi alla
soglia minima richiesta al punto 12 del Disciplinare di gara;

che per tale motivo, si è deciso di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi  dell'art. 83, comma 9,
D.lgs n. 50/2016, dando la possibilità alle ditte partecipanti di sanare le carenze rilevate, invitando
le concorrenti attraverso MEPA a trasmettere eventuali dichiarazioni integrative inderogabilmente
entro le ore 12:00 del giorno 23/03/2018;

Considerato

 che nella seduta del 10 aprile la Commissione ha preso atto delle integrazioni pervenute da tutte
le Ditte concorrenti valutandole in seduta privata e, successivamente, in seduta pubblica,
constatando l'assenza di tutte le Ditte invitate attraverso MEPA, ha ammesso alla gara la Ditta
I.FL.HAN. S.r.l. ed ha escluso Meridiana - Consorzio di Cooperative Sociali - Cooperativa
Sociale onlus e Socrate - Società Cooperativa Sociale onlus, per mancanza dei requisiti
richiesti al punto 12 del Disciplinare di gara;

che nella stessa seduta si è verificata l'offerta tecnica della Ditta I.FL.HAN. S.r.l.  constatandone la
regolarità della presentazione ed esaminato l'offerta economica presentata sul MEPA, nel rispetto
dei fattori e dei punteggi stabiliti agli artt. 5 lettera b) e 8b del Bando di gara;

che nel rispetto dell'art.10 comma 2 del Bando di gara la Commissione, nella seduta del 26 aprile
2018, ha formulato  proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della concorrente: I.FL.HAN.
S.r.l.  per l’importo offerto di € 93.333,34 IVA esclusa, nelle more degli ulteriori adempimenti di
legge;

Visto

 che il Consorzio Cooperative Sociali - Coop. Soc. onlus Meridiana, con nota trasmessa a mezzo
pec prot. n. 32055 del 17.04.2018, chiedeva di accedere agli atti relativi alla procedure di gara e,
con successive note oltre a sollecitare il rilascio della documentazione richiesta, ne contestava
l'illegittimità diffidando la stazione appaltante ad annullare immediatamente la gara in oggetto (
pec prot. n.35051 del 27.04.2018);

che il Consorzio Cooperative Sociali - Coop. Soc. onlus Meridiana ha presentato ricorso ex art.120,
c.2-bis, c.p.a, proposto innanzi al T.A.R. Campania - Napoli, avverso e per l'annullamento dei
provvedimenti assunti in sede di gara per l'affidamento della concessione del servizio Family care,
notificato all'Ente a mezzo pec;

Considerato che la Commissione, sentito il RUP ed esaminate le motivazioni del ricorso
presentato dal Consorzio Cooperative Sociali - Coop. Soc. onlus Meridiana, nella seduta del 3 luglio
c.a. ha proposto l'annullamento in autotutela degli atti endoprocedimentali ad oggi prodotti;

Preso atto che il TAR- Napoli, con sentenza n. 5602 del 26.9.2018, ha annullato l’atto di
ammissione alla gara della concorrente IFLHAN s.r.l.;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs 267/2000;

Tanto premesso

DETERMINA

La narrativa è parte integrante  del dispositivo ed il contenuto si intende integralmente1.
riportato ed approvato;
Di prendere atto del verbale n.4 del 3 luglio c.a. che, allegato alla presente ne costituisce2.
parte integrante e sostanziale, della Commissione di Gara per l'annullamento in autotutela



degli atti endoprocedimentali ad oggi prodotti per l'aggiudicazione del servizio: “Family-
care, accompagnamento, cura e assistenza domiciliare del minore e del nucleo familiare”;
Prendere atto che il TAR, con sentenza n. 5602 del 26.9.2018, ha annullato l’atto di3.
ammissione alla gara della concorrente IFLHAN s.r.l.;
 Di annullare, per tale effetto, la procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio:4.
“Family-care, accompagnamento, cura e assistenza domiciliare del minore e del nucleo
familiare” indetta con determinazione n. 2012 del 18.10.2017;
Di disporre l’avvio di una nuova procedura per il servizio di che trattasi;5.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto6.
dispone l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

   L'Istruttore Direttivo                                                  IL RUP
Dott.ssa Giovanna Canfora                              Dott.ssa Enrichetta La Ragione

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA
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